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Come quando si ha la sfortuna di venir
diagnosticati una brutta malattia... è
consigliabile, anzi intelligente, ascoltare il
parere di un secondo medico...
Ecco, Rinascimento è il network per una
"seconda opinione" basata su dati e fatti, a
protezione dei suoi associati.

Perché Rinascimento Italia? 

Quando tutte le forze politiche, opposizioni comprese, tutti i media tradizionali e tutti i soliti (pochi) esperti... 
quando tutti costoro ripetono in continuazione, a volte urlando, un solo, unico messaggio... 

i soci di Rinascimento si fermano un
attimo a riflettere e ad ascoltare.



Perché l’accento su 
dati e fatti? 
Gli esseri umani hanno il grande vantaggio del pensiero critico-

razionale e della conoscenza / scienza accumulata in millenni di

storia. Fare politica significa prendere decisioni che spesso

hanno conseguenze profonde nella vita delle persone. Agli

associati di Rinascimento non bastano le opinioni e non si

accontentano di decisioni spesso troppo semplicistiche e non

supportate da dati e fatti trasparenti, comprensivi e verificabili

da fonti indipendenti.

Donne ed uomini medievali erano pieni di paure perchè

ignoravano molte cose; quindi decidevano sulla spinta di emozioni

e spesso irrazionalità. Donne ed uomini moderni sono diversi,

comprendono meglio i rapporti causa-effetto, dispongono di

conoscenza, scienza e computer, hanno imparato dagli errori del

passato. Rinascimento Italia intende contribuire a trasformare e

migliorare il sistema politico attuale, rendendolo più moderno

e coerente con la trasformazione digitale e tecnologica in atto.

Tutto il mondo sta velocemente cambiando sotto i nostri occhi, ci

pare che i sistemi politici e dei media siano un pò troppo fermi nel

passato... Serve una nuova politica di decisioni basate su dati,

fatti e pensiero logico-razionale.



Di quali strumenti si avvale Rinascimento 
Italia? 

È questa in effetti la grande novità, su ispirazione dei nostri fondatori, uomini e donne che sanno usare la tecnologia per il
bene collettivo.

Grande utilizzo di dati (i "Big Data"), analisi sofisticate, ponderate e supportate anche da algoritmi di intelligenza

artificiale, massima trasparenza, decentralizzazione delle decisioni (tutti possono contribuire), dibattiti pacati e sempre in

contradditorio. Le persone equilibrate e di buon senso ("buoni padri e madri di famiglia") pensano ed agiscono in tal

modo.

Rinascimento nasce proprio perchè ci pare si sia perso tale buon senso in Italia. Continua a leggere qui.

https://rinascimentoitalia.it/lintelligenza-per-riformare-litalia-dal-basso/


Rinascimento sta creando un sistema di 
valutazione di rappresentanti politici e 
dei media. Come e Perché? 

In effetti, questa è la seconda novità della nostra 

iniziativa. I rating, ovvero gli indicatori oggettivi di 

valutazione costruiti dagli algoritmi tramite l'analisi

di miliardi di dati, sono utili per dare un feedback

(riscontro) ai sistemi decisionali e di influenza delle

decisioni (il politico x è coerente con le promesse

fatte? Il giornalista y ha scritto un articolo

equilibrato ed analitico, oppure esprime

un'opinione di parte?). Servono anche ai nostri

associati per decidere meglio di chi fidarsi, chi 

votare e chi leggere. Come le stelle Michelin dei

ristoranti, che ci aiutano a scegliere da chi andare

a mangiare. 



La terza grande innovazione di Rinascimento 
è la decentralizzazione grazie alla tecnologia 
Blockchain. Ce la spiegate?

Gli enormi problemi e le sofferenze collettive che stiamo vivendo oramai da qualche decade, sono l'evidente risultato di
eccessiva centralizzazione: troppa concentrazione di potere delle multinazionali, di istituzioni sovranazionali, dei
media, ma anche maggioranze parlamentari di cui fanno parte le opposizioni, che quindi rinunciano senza vergogna alcuna
al loro fondamentale ruolo di moderazione di tali eccessi. Il cittadino è quindi lasciato completamente solo, in balia di un
pensiero unico, bombardato 24 ore al giorno per sette giorni. Non si sente più rappresentato, si sente indifeso.

A noi questo mondo troppo accentrato non piace, ci spaventa pure. Vogliamo una società più decentralizzata e quindi
equilibrata, come spiegato a fondo nel nostro Manifesto per un New Deal 4.0.

Anche i bambini sanno che il "troppo storpia". Rinascimento vuole un nuovo contratto collettivo più trasparente, fair, ,
armonioso, dove "piccolo è spesso molto bello ed equilibrato". L'Italia ha una grande tradizione storica in tutto questo,
dobbiamo solamente riscoprire il nostro meraviglioso passato, fatto di cooperative, associazioni, di piccole e piccolissime
imprese, decentralizzazione dei poteri ed al contempo centralizzazione tramite lo Stato dei servizi di utilità pubblica - ma
in piena trasparenza digitale moderna, onde evitare corrotti, imbroglioni, incapaci e malfattori.

https://rinascimentoitalia.it/manifesto-per-un-new-deal-4-0/


Decentralizzazione 
grazie alla tecnologia 
Blockchain

La blockchain è la tecnologia predestinata per tutto ciò, se volete
è una versione digitale del modello delle cooperative.

Rinascimento Italia ne farà grande uso, a partire da una app a
disposizione di tutti gli associati, tramite la quale sarà possibile - in
forma totalmente sicura ed anonima - ad esempio votare
immediatamente su tutte le decisioni ed iniziative più importanti,
ma anche usufruire di servizi di rating per meglio valutare la
politica locale, oppure avere accesso a network di esperti per
ottenere una "seconda opinione". Abbiamo ancora tante sorprese
nel cassetto...



Perché CCC " Coraggio Civile Consapevole " ?

Chi oggi esprime opinioni diverse dal Pensiero Unico di maggioranza, opposizioni e media tradizionali, viene
immediatamente denigrato, sovente senza entrare nel merito, bensì tramite dileggio. Le battute di spirito stupide invece del 
dibattito serio, anche se le opinioni diverse sono spesso basate su decadi di onorate carriere professionali, su dati e fatti, su
conoscenza, scienza ed analisi logico-razionali,. Tutte queste persone, dai cittadini più umili ai professori, trovano ora in 
Rinascimento una casa comune che consente loro di esprimere opinioni ed analisi e contribuire quindi al miglioramento
del dibattito e delle decisioni che vengono prese e che hanno un impatto sulla vita di tutti. Oggi, quindi, ci vuole coraggio per 
esprimere un proprio impegno civico, a difesa di tutta la collettività. Rinascimento difende tutti questi "capitani
coraggiosi".

La consapevolezza è l'ulteriore elemento di novità e di differenziazione all'interno del bazar che è oramai diventata la 
politica nostrana. Essere consapevoli significa essere propriamente informati ed a conoscenza di temi che oramai sono tutti
molto complessi e che quindi richiedono decisioni non triviali e semplicistiche, come quelle che vengono oggi prese da 
rappresentanti del popolo che sono palesemente impreparati.

Rinascimento Italia è un'organizzazione collettiva decentralizzata informata, preparata, analitica, moderna, 
equilibrata e si... pure sorridente e con un cuore. Quello di tanti uomini e donne che semplicemente vogliono una società
migliore, più umana, che dobbiamo ora ricostruire tutti insieme. 



UNITI, 
SAREMO 

INVINCIBILI

i soci di Rinascimento si fermano
un attimo a riflettere e ad
ascoltare.


